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PREMESSA 

Nel mese di ottobre 2018, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Comprensivo di Palau, è stato aggiornato in considerazione del cambiamento 
della popolazione studentesca,  della composizione del Collegio dei docenti e 
della conseguente assegnazione dei docenti alle varie classi. 

Inoltre il Piano è stato rivisto per quanto riguarda la sezione dei progetti  che 
verranno sviluppati nel corso di questo anno scolastico, e il curricolo verticale 
elaborato dai Dipartimenti disciplinari. 

 Sono state inserite le novità che riguardano: 

• Le nuove competenze chiave europee (Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 05/2018). 

• La valutazione degli alunni/e e lo svolgimento degli esami di stato 
conclusivi del I°ciclo (D.Leg.13 aprile 2017 n° 62;D.M. 741/2017). 

• La carta d’identità (documento di valutazione e autovalutazione). 

• L’organigramma. 

• Il Piano di Miglioramento 2018/19. 

L’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato 
dalla commissione PTOF composta dai docenti  dei tre ordini di scuola: 
Puggioni Caterina, Sanna Francesca Anna, Variani Cinzia, Tedde Maria A., 
Dettori Dina, Caucci Donatella e Pilo Maria Antonietta (Funzione Strumentale 
PTOF). 
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GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

USATE NEL MONDO DELLA SCUOLA.  
 

 PTOF: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 RAV: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 PdM: PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 CD: COLLEGIO DOCENTI. 

 CdC: CONSIGLIO DI CLASSE 

 CdI: CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 CURRICOLO:PIANO DI STUDIO PROPRIO DI OGNI SCUOLA. 

 INVALSI: ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

 BES:BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (DM.27/12/2012 e D.Lgs. N° 66). 

 ALUNNO H: ALUNNO DISABILE O DVA: DiVersamente ABILE. 

 DSA : DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

 PEI: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. 
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Nel presente anno scolastico la popolazione studentesca risulta essere composta da:494 
alunni. 

 

 SCUOLA INFANZIA             SCUOLA PRIMARIA                  SCUOLA SECONDARIA                                                                 

                                                                                         I° GRADO 

                                                      

PALAU 
 

ALUNNI ISCRITTI  

78 

S.ANTONIO 
 

ALUNNI ISCRITTI 

20 

PALAU 
 

ALUNNI ISCRITTI 

186 

PALAU 
 

ALUNNI ISCRITTI 
139 

S.ANTONIO 
 

ALUNNI ISCRITTI 

45  
 

 
S.ANTONIO 

 
 

ALUNNI ISCRITTI 

26 

 

   CHI SIAMO         
LA POPOLAZIONE STUDENTESCA 
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Nell’anno scolastico 2018/2019, in sede di Collegio dei docenti ,  e’ stata presa la 

decisione di suddividere i Dipartimenti disciplinari in tre macro aree: 

 

COSA FACCIAMO 
I DIPARTIMENTI 
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DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO 

REFERENTE :MARA 
COSSEDDU 

DIPARTIMENTO LOGICO-
MATEMATICO 

REFERENTE:MICHELA 
PETRUCCI 

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO 

REFERENTE:CATERINA 
CATANESE 



Per garantire la continuità del processo educativo d’istruzione è stato 
aggiornato il curricolo verticale d’istituto, già elaborato sulla base delle 
indicazioni nazionali 2012, dando una posizione centrale all’aspetto ludico 
dell’ apprendimento.  

Nella stesura del curricolo verticale si e’ tenuto conto di: 

  bisogni dell’utenza , 

  finalità specifiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola del primo ciclo,  

  competenze riferite alle discipline d’insegnamento riconducibili alle 
competenze chiave europee (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea, 2018).  

Il curricolo si articola in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre 
ordini di scuola, delineando:  

  le competenze chiave europee, che s’intende iniziare a costruire sin 
dalla scuola dell’infanzia e vengono promosse nell’ambito di tutte le attività 
di apprendimento utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi 
che ciascuna disciplina può offrire;  

 

IL CURRICOLO VERTICALE 
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 gli obiettivi e le finalità relative al gioco sono funzionali per aiutare 
gli alunni ad acquisire consapevolezza delle strategie e dei principi che lo 
regolano e quindi, trasversalmente, per imparare a pensare in modo 
sistematico e finalizzato al raggiungimento degli stessi;  

  i traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di 
esperienza e alle discipline, da raggiungere in uscita per i tre ordini di 
scuola;  

 gli obiettivi d’apprendimento, cioè l’insieme di abilità e conoscenze 
connesse alle competenze da sviluppare, declinati in relazione a ciascun 
anno scolastico.  
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 COSTRUIRE ATTRAVERSO IL GIOCO IL PENSIERO SISTEMATICO E 
FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI UN “CONGEGNO EDUCATIVO “ 
CAPACE DI RISPONDERE AI DIVERSI BISOGNI DELL’INDIVIDUO. 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 

COSTRUIRE UN’IMMAGINE POSITIVA DI SE’ COME 

CAPACITA’ OPERATIVA ED ESPRESSIVA 
UTILIZZARE RAPPRESENTAZIONI DI DATI 
ADEGUATI, UTILIZZARLI IN SITUAZIONI 
SIGNIFICATIVE E DI GIOCO PER 
RICAVARE INFORMAZIONI. 

 

FAVORIRE LO SVILUPPO DEL 
PENSIERO FORMALE, LA FIDUCIA 
NEI PROPRI MEZZI, IL RISPETTO 
DELLE REGOLE, IL RISPETTO DELLE 
OPINIONI DEGLI ALTRI, 
L’ACCETTAZIONE DEL CONFRONTO. 

 

VALORIZZARE L’INTUIZIONE ,L’IMMAGINAZIONE E 

L’INTELLIGENZA  CREATIVA 
ATTRAVERSO SITUAZIONI CONCRETE E 
DI GIOCO, PERCEPIRE, RICONOSCERE E 
RAPPRESENTARE E COSTRUIRE DATI DI 
NATURA LINGUISTICA E SCIENTIFICA 

STIMOLARE L’ATTENZIONE, 
L’IMMAGINAZIONE, LA 
MEMORIZZAZIONE E LA 
CREATIVITA’. 
. 

 

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO IL GIOCO 

INDIVIDUALE E DI GRUPPO OFFRENDO OCCASIONI 

PREZIOSE PER IMPARARE IL RISPETTO DELLE 

REGOLE, SVILUPPARE COLLABORAZIONE, 

STIMOLARE LA FANTASIA. 

 

RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
SPIEGANDO A PAROLE , ATTRAVERSO 
IMMAGINI O SITUAZIONI LUDICHE, IL 
PROCEDIMENTO ESEGUITO. 
 

APPLICARE TECNICHE DI 
SUPPORTOALLA COMPRENSIONE 
ATTRAVERSO ATTIVITA’ LUDICHE. 
 

AVVIARE I BAMBINI ATTRAVERSO ESPERIENZE 
LUDICO-SENSORIALI E COGNITIVE, 
ALL’ASSUNZIONE DI CORRETTE ABITUDINI DI 
RISPETTO DELLA VITA SOCIALE.  

IMPARARE A COSTRUIRE RAGIONAMENTI, 
LE CAPACITA’ LUDICHE ATTRAVERSO 
SITUAZIONI CONCRETE E LUDICHE 

SVILUPPARE LE CAPACITA’ LOGICHE 
E DI RAGIONAMENTO. 
 

CONDIVIDERE EMOZIONI, SENTIMENTI E VISSUTI. 

ESPRIMERE E RAPPRESENTARE EMOZIONI E 

SENTIMENTI. 

 

RICONOSCERE ED APPREZZARE LE 
DIVERSITA’, COME FONTE DI 
ARRICCHIMENTO 

COMPRENDERE COME GLI 
STRUMENTI APPRESINEGLI AMBITI 
LINGUISTICO-SCIENTIFICI, SIANO 
UTILI IN MOLTEPLICI SITUAZIONI 
PER OPERARE NELLA REALTA’ 
ATTRAVERSO IL GIOCO. 

 

USARE IL GIOCO SIMBOLICO E DI RUOLO PER 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DEL PENSIERO 

SCIENTIFICO E PADRONEGGIARE IL SE’ 

CORPOREO. 

 

UTILIZZARE LE CONOSCENZE APPRESE 
PER COMPRENDERE PROBLEMI 
INTERCULTURALI E DI CONVIVENZA 
CIVILE. 

 

FACILITARE E FAVORIRE 
L’ACQUISIZIONE DI CONCETTI 
DIDATTICI RELATIVI ALLE DIVERSE 
DISCIPLINE 
ATTRAVERSO ATTIVITA’ LUDICHE. 
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L’ ALUNNO: 

-GIOCA E LAVORA IN MODO 

COSTRUTTIVO, 

COLLABORATIVO , 

PARTECIPATIVO E CREATIVO 

CON GLI ALTRI BAMBINI 

FORMULA IPOTESI, PROPOSTE 
DI GIOCO, DI SOLUZIONE E 

AZIONE.  

USA CONSAPEVOLMENTE TERMINI 

RELATIVI E CONCETTI SPAZIO-

TEMPORALI, TOPOLOGICI E 

NUMERICI, OPERANDO SERIAZIONI, 

RAGGRUPPAMENTI ED INSIEMI 

UTILIZZA UN LINGUAGGIO 

APPROPRIATO PER LA 

RAPPRESENTAZIONE DELLE 

SITUAZIONI LUDICHE.  

-RAPPRESENTA IN MODO 

APPROPRIATO SE STESSO E LA 

REALTÀ CIRCOSTANTE . 

                     SCUOLA INFANZIA 

COMPETENZE CHE IL GIOCO AIUTA A SVILUPPARE 
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                                     SCUOLA PRIMARIA 

L’ALUNNO:  

 RISOLVE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE REALI E 

CONCRETE, INDIVIDUANDO LE 
AZIONI ADATTE A RISOLVERE IL 

PROBLEMA 

ESEGUE UN SEMPLICE 
PERCORSO PARTENDO 

DAL VISSUTO O IN 
SITUAZIONI DI GIOCO, 

PER ARRIVARE A 
COSTRUIRE MAPPE 

CONCETTUALI 
DISCIPLINARI.  

POTENZIA L'USO DELLA 
LINGUA ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ LUDICHE CHE 
LO STIMOLANO SUL PIANO 
AFFETTIVO E COGNITIVO  

ASCOLTA E APPLICA CONCRETAMENTE 
ISTRUZIONI E REGOLE.  

SA INTERAGIRE IN MODO CORRETTO IN 
SITUAZIONI LUDICHE E DI 

CONVERSAZIONE LIBERE E/O GUIDATE 

SA COLLABORARE NEL GRUPPO 
RISPETTANDO IL PROPRIO RUOLO E 

QUELLO ALTRUI. -PERCEPISCE IL GIOCO 
COME OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA 

ARMONIOSA E PER UNA CORRETTA 
CONVIVENZA NELLA REALTÀ  
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                       SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

RICONOSCE E RISOLVE PROBLEMI DI VARIO GENERE, INDIVIDUANDO LE 
STRATEGIE APPROPRIATE, GIUSTIFICANDO IL PROCEDIMENTO SEGUITO 

E UTILIZZANDO IN MODO CONSAPEVOLE I LINGUAGGI SPECIFICI.  

UTILIZZA CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE 
PROCEDURE DEL RAGIONAMENTO, DELL’ 

ANALISI, DEL PROBLEM SOLVING ANCHE CON 
RIFERIMENTO A CONTESTI REALI.  

ACQUISISCE LE REGOLE DI VITA SOCIALE 

ATTRAVERSO L’ INTERIORIZZAZIONE 

DELLE REGOLE DEL GIOCO  

ACQUISISCE EQUILIBRIO, AUTOSTIMA, 

AUTONOMIA E COSCIENZA DI SÉ . 

SA CREARE SITUAZIONI NUOVE E 

SIGNIFICATIVE UTILIZZANDO LE 

COMPETENZE APPRESE NELLA SITUAZIONE 

CONTROLLATA DEL GIOCO. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha disposto nel mese di maggio del corrente 
anno scolastico una raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

 

Le nuove competenze europee sono le seguenti: 

 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza  ed espressione 
culturali. 
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I NOSTRI PROGETTI 
ALL’INTERNO DEI TRE MACRO-PROGETTI, CI SONO VARIE ATTIVITA’ 

PROGETTUALI CHE CONTRIBUISCONO ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO. 

TUTTI PER UNO, 
UNO PER TUTTI 

GIOCHIAMO PER 
IMPARARE 

UNA SCUOLA TRA 
FAMIGLIA E 
TERRITORIO 
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TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI 

TEATRO 
ED ARTE 

BENVENUTI A 
SCUOLA 

GENERAZIONI 
CONNESSE 

TUTTI A 
ISCOL@ 

RETE PICCOLE 
SCUOLE 

TRAINING 
VISIVO 
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UNA SCUOLA TRA FAMIGLIA E 
TERRITORIO 

IO 
CITTADINO 
DEL MONDO 

CHI 
COLLABORA 

CON NOI 

CONOSCIAMO 
IL TERRITORIO 

MARE,TERRA E 
CIELO A 
SCUOLA 

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 
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GIOCHIAMO PER IMPARARE 

COORIAMO 
GIORNALINO 
SCOLASTICO 

LETTURE IN 
GIOCO 

LINGUE IN 
GIOCO 

NUMERI IN 
GIOCO 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Quest’anno scolastico si e’ provveduto ad organizzare nel seguente modo 
l’orario delle discipline : 

• per le classi prime della scuola secondaria di i° grado, per quanto riguarda 
la matematica, si effettueranno cinque ore , di cui un’ora applicata a 
scienze, e un’ora di scienze. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

La documentazione è un momento di rilettura ma anche di riflessione e di 
ridefinizione di quanto è avvenuto o sta avvenendo nella situazione scolastica. 
Rivolta a diversi interlocutori, è costruita di volta in volta con strumenti 
diversi, e rende leggibile l’itinerario che si percorre nella scuola, sia dal punto 
di vista educativo-didattico che dal punto di vista organizzativo. Le docenti 
ritengono che sia uno strumento utile e necessario per rendere visibili i 
percorsi che si svolgono e per comunicare i risultati delle attività e delle 
esperienze ai bambini, ai genitori e ai docenti della scuola primaria. Gli 
strumenti di documentazione adottati sono di tipo verbale, grafico-pittorico, 
audiovisivo e multimediale. 

Nello specifico le docenti intendono documentare le ipotesi di lavoro e i  

percorsi svolti attraverso: 

• piano annuale delle attivita’ educative-didattiche; 

• osservazione dei comportamenti e degli stili cognitivi; 

• unita’ di apprendimento; 

• disegni, cartelloni, manufatti ,fotografie; 

• Video ,schede operative, mostre di elaborati. 
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• La verifica e la valutazione consentono ai docenti di riequilibrare o 
rimodulare le proposte didattiche per impostare un lavoro che tenga conto 
sempre di più delle reali capacità e possibilità di ciascun bambino.  

• La verifica si estende alle esperienze didattiche di tutte le aree e 
comprende:  

•  Un momento iniziale (valutazione ex ante), necessario per delineare il 
quadro delle capacità con cui il bambino arriva a scuola. Un momento in 
itinere (valutazione in itinere): momento interno alle varie sequenze 
didattiche, che consente di adeguare e individualizzare le proposte 
educative ed i percorsi di apprendimento. E un momento finale (valutazione 
ex post) : indispensabile per i bilanci finali e per la verifica dei risultati 
raggiunti dal bambino. La valutazione si basa pertanto, sull’osservazione, 
sulla produzione verbale, iconica e sulle verifiche in itinere e finali.  

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Il documento di valutazione delle competenze individuali è da intendersi come 
uno strumento utile alla trasmissione di informazioni all’utenza e, in uscita, agli 
insegnanti della scuola primaria; consente, inoltre, di individuare e 
comprendere i livelli d’apprendimento e l’ampiezza delle competenze raggiunte 
dal bambino e dalla bambina nella Scuola dell’Infanzia. Per gli alunni di cinque 
anni, nel passaggio alla Primaria, si utilizzerà una scheda elaborata dai docenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

LA VERIFICA 

• La verifica è un’attività che serve a constatare:  

•  La validità delle ipotesi su cui si basa il progetto didattico;  

•  L’esistenza delle condizioni necessarie per (avviare, continuare o 
modificare il processo formativo).  

• Tempi della verifica periodica: bimestrale  

•  Modalità di verifica: in interclasse   

•  Chi verifica: insegnanti, rappresentante genitori, dirigente scolastico. 

• Cosa verificare:  

• Se gli obiettivi curricolari e i progetti si stanno attuando secondo la modalità 
e i tempi programmati;  

• Se l’organizzazione scolastica (quadri orario, mensa) risponde alle esigenze 
degli alunni e delle famiglie e alle aspettative degli insegnanti.  
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VALUTAZIONE  
La valutazione è uno strumento indispensabile all’organizzazione 
scolastica e ha come obiettivo:  
• Il miglioramento degli apprendimenti;  
• Il miglioramento della qualità della professione docente;  
• Il miglioramento dell’offerta formativa;  
• Il miglioramento dell’efficienza scolastica.  
  
La valutazione deve essere aperta, dinamica funzionale.  
• Aperta, perché non si conclude all’interno della classe o della 

scuola, ma è interazione reciproca con l’esterno e con il territorio 
circostante (famiglie, enti ed agenzie formative locali).  

• Dinamica, perché non conduce a conclusioni, ma è finalizzata ai 
mutamenti che ne conseguono.  

•  Funzionale, perché è al servizio della persona e della scuola.  
•  La valutazione degli alunni deve essere condivisa da tutti i 

docenti della stessa classe, ci deve essere una certa omogeneità 
tra tutte le discipline, deve essere il più oggettiva possibile 
(utilizzo di indicatori univoci). Il giudizio globale è demandato alla 
valutazione del team docente.  
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COSA VALUTARE NELLA SCUOLA PRIMARIA : 

•  Gli apprendimenti, attraverso le schede di valutazione intermedia 
(bimestrale) e finale (quadrimestrale);  

• Gli insegnamenti intesi come complesso di strategie e azioni messe in atto 
per assolvere alla funzione formativa;  

•  L’efficienza dei servizi (mensa, tecnologie educative, servizio biblioteca).  
•  P.T.O.F.  

  
TEMPI: La valutazione degli apprendimenti si effettuerà nelle riunioni 
periodiche di interclasse.  

  
STRUMENTI  DELLA  VERIFICA  
Gli strumenti di verifica del grado di apprendimento di ogni alunno sono i 
seguenti:  
•  Osservazione sistematica  
•  Dialogo e/o discussione organizzata  
•  Ricerca ed esposizione scritta ed orale  
•  Questionari, test di verifica con risposta singola o multipla  
•  Esercitazioni scritte  
•  Risposte a quesiti predisposti dall’insegnante  
•  Interrogazione tradizionale . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

I criteri di verifica/valutazione terranno conto della: 
• Coerenza con la programmazione, con l’attività svolta e gli obiettivi 

programmati; 
• Individualizzazione/Personalizzazione, nel rispetto del livello di conoscenze 

del singolo o del gruppo. 
La tipologia delle prove di verifica: 
• Esercizi graduati. 
• Quesiti chiusi e aperti. 
• Saggi, prove scritte specifiche, esercitazioni grafiche, relazioni 
• Ricerche, colloqui. 
• Saggi individuali e collettivi 
• Prove per competenze 
• Prove per classi parallele 
I momenti di verifica/valutazione: 
• Iniziale con prove d’ingresso finalizzate alla definizione della situazione di 

partenza. 
• Formativa in itinere, prima e dopo ogni unità/modulo di apprendimento, per 

stabilire il possesso dei prerequisiti, delle competenze e il raggiungimento 
degli obiettivi. 

• Sommativa o finale. 
 

25 



Le prove di verifica per la valutazione: 

• Saranno predisposte in relazione alla situazione iniziale degli alunni, all’attività 
didattica svolta e, in generale, alla specificità dei campi e delle discipline. 

• Qualora più insegnanti abbiano realizzato UDA pluridisciplinari, saranno trasversali 
alle discipline, finalizzate a risultati significativi sulla valutazione globale dell’alunno. 

Le finalità della verifica: 

• Misurare la quantità e la qualità delle conoscenze e abilità e competenze acquisite 
dall’alunno. 

• Valutare la validità della programmazione e la qualità della metodologia, per 
predisporre eventuali correttivi. 

• Fare in modo, nelle classi terze, che siano funzionali alle prove d’esame e 
all’orientamento formativo. 

• Tenere presenti e rispettare i razionali tempi di studio e di impegno degli alunni nel 
lavoro scolastico e nell’assegnazione delle esercitazioni da svolgere a casa che 
costituiscono anche momenti di verifica. 

• Per gli alunni affetti dal disturbo di deficit di attenzione e di iperattività (ADHD) 
verranno considerati, con la massima attenzione, da parte di tutti i docenti, il 
contenuto della circolare del MIUR n.4089 del 15-06-2010 e il DM n.5 del 16-06-2009 

riguardante i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto ha elaborato le seguenti tabelle in cui sono descritti gli 
standard di valutazione comuni a tutte le classi del primo ciclo. 
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DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
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VOTO                  DESCRITTORI 

10/9 Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di 
rielaborazione critica; completa padronanza della metodologia 
disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; 
brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi 
specifici. 

8/7 Sicura conoscenza dei contenuti, buona rielaborazione delle 
conoscenze, comprensione e padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se 
guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicale, uso adeguato 
dei linguaggi specifici. 

6 Sufficiente padronanza delle conoscenze, capacità di riconoscere i 
problemi essenziali, sufficiente proprietà espositiva, uso di un 
linguaggio sufficientemente appropriato 

5 Conoscenza lacunosa dei contenuti, scarsa capacità di 
individuazione dei problemi, incerta capacità espositiva e uso di 

un linguaggio impreciso. 

4 o inferiore Non conoscenza dei contenuti, incapacità di riconoscere semplici 
questioni, scarsa capacità espositiva, assenza di un linguaggio 

adeguato. 



INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

 
VOTO GIUDIZIO INDICATORI CRITERI 

10 OTTIMO Rispetto delle regole (nessuna 
ammonizione scritta) 
Comportamento corretto in classe 
Rispetto degli altri (compagni, 
personale scolastico) 
Rispetto dell’ambiente  
Spirito di cooperazione 
Completo adempimento dei doveri 
scolastici 

Massimo livello riguardo 
all’insieme degli indicatori 

9 DISTINTO Rispetto delle regole (nessuna 
ammonizione scritta) 
Comportamento corretto in classe 
Rispetto degli altri (compagni, 
personale scolastico) 
Rispetto dell’ambiente 
Spirito di cooperazione 
Pieno adempimento dei doveri 
scolastici 

Livello medio-alto riguardo 
all’insieme degli indicatori. 

8 ADEGUATO Tendenza alla distrazione reiterata e 
saltuaria noncuranza dei richiami 
Assenze inferiori al 20%  
Adeguato impegno nell’adempimento 
dei doveri scolastici 
1 ammonizione scritta. 

Fino a 2 indicatori 
da 3 a 4 indicatori si 
assegna il voto inferiore (7) 
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VOTO GIUDIZIO INDICATORI CRITERI 

7 MEDIOCRE Comportamento scorretto in classe                        
(molto distratto e di disturbo della 
concentrazione degli altri) 
Assenze fino al 20% 
Impegno mediocre nell’adempimento 
dei doveri scolastici 
Almeno 1 censura scritta 

Fino a 2 indicatori 
da 3 a 4 indicatori si 
assegna il voto inferiore 
(6) 

6 INADEGUATO Comportamento molto scorretto in 
classe               (distrazione continua e 
disturbo della concentrazione degli 
altri) 
Assenze dal 20% al 25% 
Scarso impegno nell’assolvimento dei 
doveri scolastici 
Reiterato uso di cellulari o apparecchi 
elettronici non autorizzati in classe 
In caso di sospensione 
Assenza di massa 

Da 2 a 5 indicatori 

5 o 
inferiore 

INSUFFICIENTE 
Situazioni di recidiva nel caso di: 

Comportamenti contro i compagni che 
violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di 
violenza; 
Gravi offese alla dignità della persona e 
al ruolo professionale del personale 
della scuola; 
Totale inadempienza dei doveri 
scolastici 
Danni volontari al patrimonio della 
scuola ed atti vandalici in generale 
Assenze superiori al 25%  
Casi previsti dal D.P.R. 122 del 
22/06/2009 e deroghe O.O.C.C. 

Uno o più indicatori 

29 



ESAME DI STATO 

                                               Requisiti di ammissione 
  

Per poter sostenere l’ esame, gli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di I grado 
dovranno: 
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
• Non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’ esame 
• Aver partecipato alle Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese 
• Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari 

per accedere all’ Esame, il C.d.C. potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione la non ammissione. 

• L’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’ alunna/o anche in funzione orientativa.  

• Presso l’ Istituzione scolastica è costituita la Commissione d’ esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del C.d.C. Svolge la 
funzione di Presidente il Dirigente Scolastico o un docente collaboratore individuato dal 
Dirigente. 

• L’ Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, valutati con votazioni in 
decimi. La Commissione predispone le prove d’ esame e i criteri per la correzione e la 
valutazione.  

• Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha introdotto importanti novità in merito alle 
modalità di valutazione delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi del primo ciclo e alla certificazione delle competenze. 

•  In particolare, il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in attuazione dell'articolo 8 del 
citato decreto legislativo n. 62/2017, ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del 
primo ciclo, prevedendo anche le tipologie, le modalità di articolazione e svolgimento delle 
prove scritte. 
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La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione 
del pensiero da parte degli alunni e delle alunne. 

Il decreto ministeriale n. 741 ha previsto le seguenti tipologie: 

•  a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 

• b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 
devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  

• c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione.  

La commissione d'esame è chiamata a predisporre almeno tre terne di tracce, formulate 
in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali. 

 

La prova scritta relativa alle  lingue straniere, accerta le competenze di comprensione e 
produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo e, in 
particolare, al Livello A2 per l’ inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.  

• Essa è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda 
lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano 
utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua italiana. Trattandosi di una 
unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un’unica 
giornata.  



In sede di riunione plenaria, la commissione d’esame deve:   

• scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle 
in base alle quali predisporre le tre tracce, costruite in riferimento alle seguenti 
tipologie:  

• questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta; 

• completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole 
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

• elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti; 

• lettera o mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 
vita quotidiana; 

• sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali; 

• b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione 
di un voto unico espresso in decimi;   

• c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, 
la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la 
prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali 
tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con 
disturbi specifici dell’apprendimento;   

• d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.  

Infine il voto espresso non sarà frutto di una mera operazione aritmetica, ma considererà 
nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base 
di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.  
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La prova scritta di matematica accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni 
nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 
tipologie:  

• Problemi articolati su una o più richieste; 

• Quesiti a risposta aperta 

• Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi 
di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 
computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni 
non devono essere dipendenti l’ una dall’ altra, per evitare che la loro progressione 
pregiudichi l’ esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la 
commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

Colloquio e voto finale d’ esame 

• In base al DM. 741 si definisce che il colloquio è finalizzato a valutare il livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 
studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’ Infanzia e 
del Primo Ciclo di Istruzione.  

• Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di 
studio.  

• Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’ 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
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Correzione e valutazione delle prove 

• La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri 
definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. 

• La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

• Alla prova di lingua straniera vene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali 

  

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi 
specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) 

•  Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire 
indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove 
di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 
104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 
170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi 
(utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative 
qualora già previsti rispettivamente nel PEI  e nel PDP.    

• Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della 
legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - 
peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti 
compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro 
normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare 
gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove 
scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della 
prova assegnata.    
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PROVE INVALSI RELATIVE ALL’ ESAME DI 
STATO 

 
In base all’ articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 è previsto che le alunne 
e gli alunni partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  La partecipazione alle prove  è 
requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
nonché al rilascio della certificazione delle competenze. Le Prove  vengono 
svolte con l’ ausilio del computer ( CBT). Al fine di permettere agli allievi il 
raggiungimento di risultati positivi  è stato incrementato il tempo  utile per lo 
svolgimento della prova di 15 minuti ( 90 minuti per ogni prova). Inoltre, la 
modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei 
risultati con un numero minore di quesiti di un’equivalente prova cartacea. 

• Per quanto riguarda i contenuti della prova d’Italiano e di Matematica, 
essi sono in perfetta continuità con quelli delle prove degli anni passati, 
mentre quelli della prova d’Inglese sono in linea con quanto previsto dal 
QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue, livello A1 e A2) 
Si precisa che le prove INVALSI CBT sono predisposte su una piattaforma 
online già utilizzata in diversi Paesi europei per lo svolgimento di prove 
analoghe e in alcune importanti ricerche comparative internazionali. 
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Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e rilascio della certificazione delle competenze. 

 

  Ai sensi dell’ articolo 11 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 
sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, 
rispettivamente, dal PEI o dal PDP.  Per le alunne e gli alunni con disabilità il 
consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure 
dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova – che sarà 
esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove. Per le alunne e 
gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e 
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo 
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle 
lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la 
prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. Le alunne e gli alunni con 
bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 
(alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi 
specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer 
senza strumenti compensativi.    
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CARTA D’ IDENTITÀ 
 

  

Il Collegio dei docenti ha elaborato un documento di autovalutazione e  
valutazione delle competenze degli allievi che viene compilato a partire dalla 
Scuola dell’ Infanzia e che accompagna lo studente per tutto il primo ciclo di 
istruzione.  

Tale documento, che viene definito “ Carta di Identità”, viene redatto  dagli 
allievi  in collaborazione con gli insegnanti. Si compone di due sezioni: 

•  una descrittiva, di tipo autobiografico  in cui l'alunno/a, con il supporto 
dei docenti, si racconta nella sua esperienza di crescita; 

•  l'altra certificativa, mirata all'esplicitazione delle competenze raggiunte 
dagli alunni al termine dei diversi gradi scolastici : (scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado). 

Attraverso questa « Carta», l’ allievo può seguire il proprio percorso evolutivo   
durante la sua esperienza scolastica. L’ obiettivo è quello di potenziare la 
consapevolezza di sé , da parte degli studenti, al fine di accompagnarli nella 
loro crescita non solo didattica, ma anche personale e di permettere agli 
insegnanti di conoscere in modo più approfondito i propri allievi. 
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COME SIAMO ORGANIZZATI 
                  ORGANIGRAMMA (PRIMA PARTE) 
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO:DR.SSA 

MARIA F. CINUS 

DSGA:  

RAG. 
VALDINI 
PIETRINA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

PRESIDENTE:AVERSANO PAOLA 

DOCENTI: PUGGIONI C., TEDDE MA,DEIANA M 

DSGA: VALDINI P. 

GENITORI: ESU IGNAZIA 

. 

GIUNTA ESECUTIVA: 

DS 

DSGA- 1 DOCENTE- 1 GENITORE 
COLLABORAT

ORI : 

1°: MELLINO 
MARIA G. 

2°: LOI 
ROBERTA 

FIDUCIARI: 

INFANZIA: TEDDE 
MARIA A. 

PRIMARIA: CARDUS 
FRANCESCA 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

INFANZIA: 13 DOCENTI 

PRIMARIA:32 DOCENTI 

SECONDARIA I° GR.. 31 

SEGRETERIA 
AMMINISTR
ATIVA:CORD

A 
GIOVANNA  

MAMBERTI 
LUISELLA 

BOTTARI 
VALENTINA 

RSU: SPANO G. 

NIEDDU G. 

PABA S. 



ORGANIGRAMMA ( SECONDA PARTE) 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

AREA LINGUISTICA :COSSEDDU MARA 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA: 

PETRUCCI  MICHELA 

AREA ESPRESSIVA:CATANESE CATERINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

AREA 1 (INCLUSIONE) 

PROF. ARESU F. 

AREA 2 (PTOF-RAV-PDM): 

PILO,TEDDE , PUGGIONI. 

AREA 3 (INVALSI): 

LEPORI BARBARA 

AREA 4 (SITO E TECNOLOGIE): 

PINNA LORENZO 
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ORGANIGRAMMA 

COORDINATORI 
INTERSEZIONE: 

PALAU E 
S.ANTONIO 

TEDDE MARIA A. 

COORDINATORI 
INTERCLASSE 

PALAU 

 PILO MARIA A. (I-II) 

CAREDDU G. (III-IV-V) 

S.ANTONIO 

MUSU LOREDANA (I^) 

VACCARGIU MARIA G. 
(PLURICLASSI) 

COORDINATORI 
SECONDARIA I° 

GRADO  

 PALAU: 

SANNA (I^A) 

PUGGIONI(I^ B) 

CORCIONE (II^A) 

LOI (II^ B) 

SECHI (II^C) 

RUZITTU (III^A) 

MAZZARELLO  (III^B) 

 

S.ANTONIO 

SCAPPINI V. (I-II^) 

CUBEDDU  M. (III^) 
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI 
PLESSI E ATTRIBUZIONE DISCIPLINE. 

                             SCUOLA INFANZIA PALAU  

 
1°sezione :ABELTINO GIOVANNA, VARIANI CINZIA  
2°sezione: IMBRENDA MARIA, ZUCCA CARMELA  
3°sezione: BOI M. PINA. CORONA ANTONELLA  
4°sezione :ABELTINO MARILENA, TEDDE M. ASSUNTA  
Sostegno 1°sezione: FALCHI SONIA  
 

                                 SCUOLA INFANZIA S. ANTONIO  

 
1°sezione: FERRARI ANTONIA, SANNA ANTONELLA  
Sostegno: MURESU NATALIA  
 
Per entrambi i plessi l’insegnate di religione è MORENA PINNA. 
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                             SCUOLA PRIMARIA PALAU 

    DOCENTE     CLASSI                  MATERIE 

ASARA PAOLA 5^ A-5^ B RELIGIONE 

CAREDDU 
GRAZIELLA  

5^ A-5^ B MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

CARDUS 
FRANCESCA 

2^A- 2^B SOSTEGNO 

CAUCCI 
DONATELLA 

2^ B MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – 
MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA 

COSSEDDU MARA  4^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 
ARTE E IMMAGINE – LINGUA INGLESE 

DIANA 
STEFANINA 

1^A-B  2^A-B 
3^A-B  4^A-B 

RELIGIONE 

DETTORI 
DOMENICA 

4^ A MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – 
MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA – 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 



ESPOSITO TERESA 3^A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E 
IMMAGINE – ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

GAMBONI 
CATERINA 

4^ B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E 
IMMAGINE - MATEMATICA – SCIENZE – 
TECNOLOGIA – MUSICA – EDUCAZIONE 
MOTORIA 

LEPORI MARIA  T. 1^ A -1^ B MATEMATICA – MUSICA – EDUCAZIONE 
MOTORIA  

MALU GIOVANNA 2^ B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E 
IMMAGINE 

MANCA STEFANIA 5^ A- 5^ B 
3^ B 

MUSICA ED. MOTORIA ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

MANNA SOFIA 3^ A MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – 
MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA 

MAURO CARMELA 5^ A SOSTEGNO 

MERELLA 
BARBARA 

2^A- 2^ B SOSTEGNO 

NIEDDU 
GIOVANNA 

5^B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E 
IMMAGINE 
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PILO MARIA A. 1^ A-1^ B ITALIANO-LINGUA INGLESE 

PINNA 
GIUSEPPINA 

1^ A- 1^ B STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE - 
TECNOLOGIA – ARTE E IMMAGINE 

PUGIONI 
FRANCESCA 

2^ A 
2^ B 

MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – 
MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA – 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

SPANO PAOLA G. 2^ A-B- 3^A-B 
4^B-  5^ A-B 

LINGUA INGLESE 

TOROSANTUCCI 
ANNA GRAZIA 

5^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE 
E IMMAGINE 

USELI MARTA 5^A - 5^B SOSTEGNO 

VARONE 
ANTONELLA 

2^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE 
E IMMAGINE. 
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                    SCUOLA  PRIMARIA  SANT'ANTONIO 
 

DOCENTE  CLASSE MATERIA 

ADDIS 
FRANCESCA 

1^ SOSTEGNO 

BATTAGLIA 
FRANCESCA 

1^ MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA 
– MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA 

DIANA 
STEFANINA 

1^-2^-3^-4^-
5^ 

RELIGIONE 

FANTI FEDERICA 2^-3^-4^-5^ ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 
EDUCAZIONE MOTORIA 

MUREDDU 
GIUSEPPINA 

3^-5^ SOSTEGNO 

MUSU 
LOREDANA 

1^-5^ ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 
EDUCAZIONE MOTORIA 



SEGHENE 
ELISABETTA 

1^ 
2^-3^-4^-5^ 

INGLESE 
MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA -
INGLESE 

SODDU 
MARIALMA 

5^ SOSTEGNO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PALAU E SANT’ANTONIO 
 

• SANNA FRANCESCA ANNA:      ITALIANO  (IA – III B)-GEOGRAFIA 

• LOI ROBERTA:    STORIA, GEOGRAFIA (IA E IB) 

                                                       ITALIANO (II B) 

• PUGGIONI MARIA CATERINA:  ITALIANO-GEOGRAFIA( III A ) e( I B) STORIA,  

•                                                   GEOGRAFIA (IIA) 

• SECHI ALDO:    ITALIANO (II A- II C) 

                                                       STORIA ( III A), GEOGRAFIA ( IIB) 

• ZANFORLINI: (H2)  STORIA (IIC) 

• SCAMPUDDU: (H6)  STORIA( II B- III B) 

• SCAPPINI VIRGINIA:   ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA ( I-II  e III                                                               

                                                        CSA).  

• MAZZARELLO SANTINA:   MATEMATICA E SCIENZE (IIB- IIIB) 

• RUZITTU MARIA LUCIA:   MATEMATICA E SCIENZE,(IA- IIA- IIIA) 

• CUBEDDU MARINA: (H15) SCIENZE ( II C)  

                                                       MATEMATICA E SCIENZE ( I-II - III CSA) 

                                                                                           

• ROSSI SABRINA:  (H9) MATEMATICA( IIC- IB)    

• MELLINO MARIA GIOVANNA:  LINGUA INGLESE( IA- IIA- IIIA- IB- IIB e IIIB)  

• ALESSIO SARA: (H9)  LINGUA INGLESE ( IIC- I/II CSA e III CSA) 

• ROMITO ANGELA:  LINGUA FRANCESE ( IA- IIA- IIIA- IB- IIB-                   

                                                       III B-II C e I-II-III CSA) 
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• PETRUCCI MICHELA:   ED. TECNOLOGICA (IA, IIA, IIIA, IB, IIB, IIIB  

                                                           II C) e( I-II-II CSA)          

• CORCIONE GIUSEPPE:   ED. ARTISTICA( IA, IIA, IIIA, IB, IIB, IIIB) e 

                                                           IIC; I-II-III CSA. 

•  MANCA GAETANA (H 14):  MOTORIA ( IA, IIA, IIIA; IB, IIB E IIIB E IIC) 

• PISCIOTTU MASSIMO (H4):  MOTORIA ( I/IICSA E III CSA) 

• PINNA LORENZO:       ED. MUSICALE( IA, IIA, IIIA e IB, IIB, IIIB 

                                                           IIC) e (I-II-III )CSA. 

• CATANESE CATERINA:   POTENZIAMENTO MUSICALE,(IA, IIA, IIIA, 

                                                           I-II-II B-IIC ) e (I-II-III CSA) 

•  MICHELE SPANU (9H):   RELIGIONE CATTOLICA (IA, IIA, IIIA ,IB,IIB,IIIB   

                                                           IIC) e (I,II,III CSA) 

                                                         

  

• DEIANA MARIA:   SOSTEGNO (IIA -IIIA ) 

• FILIGHEDDU NICOLETTA:   SOSTEGNO( IIB – IIC) 

• ARESU FRANCESCO:  SOSTEGNO ( IIC -IIB) 

• CESCHEL CHIARA:   SOSTEGNO( IIA – IIIA) 

• LEPORI BARBARA:  SOSTEGNO( IA – IIB) 

• PISCHEDDA FAUSTO:  SOSTEGNO( IB – IIC) 

• PIRODDA GABRIEL (H12):   SOSTEGNO( IA - IIIA) 

• RIZZU ELETTRA RITA:  SOSTEGNO( IB – IIB) 

• GALANTE IRENE:  SOSTEGNO( IIA –IIIA) 

• SOLINAS GINA   SOSTEGNO (II C) 

  

 

48 



ALLEGATO 1: 
Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica SSIC805004 ANNA COMPAGNONE – PALAU 
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Obiettivi di processo   

  
• Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV). 
Priorità 

  
• Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi 
• Potenziare le conoscenze e le competenze dell’ ambito logico-matematico e 

linguistico 
• Potenziare le competenze di cittadinanza 
• Ridurre lo scostamento negativo dei valori di riferimento più prossimi al valore 

medio nelle singole classi 
• Potenziare le competenze  digitali 

  
Traguardi 

  
• Riduzione della variabilità del 5% fra le classi parallele dello stesso ordine di 

scuola 
• Aumento del punteggio della scuola in matematica, in italiano e inglese, 

portandolo ad una percentuale pari o superiore alla media regionale 
• Riduzione della percentuale degli alunni collocati alle valutazioni 6 e 7, 

portandola ad una percentuale pari o inferiore alla media regionale.  
• Raggiungimento delle competenze civiche e sociali atte a favorire la 

partecipazione efficace e costruttiva nella comunità scolastica 
• Raggiungimento  delle conoscenze, abilità e attitudini in riferimento alle 8 

competenze chiave europee 
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                OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEI                                    

                                            TRAGUARDI    
  

                                      

OBIETTIVI DI PROCESSO : 

 
( azioni da realizzarsi in un anno scolastico per il raggiungimento dei traguardi 
dichiarati e delle priorità individuate) 

                                       A.S. 2018-2019 

   

 CURRICOLO/PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE:  

• Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, 
intesi come luogo di costruzione del curriculum verticale e delle prove parallele e 
trasversali. 

• Creazione di un portfolio dell’alunno/classe/plesso/istituto con i risultati prove 
d'ingresso iniziali, intermedie e finali e prove standardizzate nazionali 

• Potenziamento della competenza dell’ “imparare ad imparare e delle competenze 
sociali e civiche” e  promozione del livello metacognitivo in tutte le discipline 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

• Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 

• Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle 
competenze. 

  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi processi 
conseguenti ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti 
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IDENTITA’ D’ISTITUTO  

  
 

La scuola ha scelto come identità d’Istituto il GIOCO, in quanto ritiene che questo 
possa fungere da trait d’ union tra i tre ordini di scuola e tra i diversi plessi. In base a 
ciò è stato predisposto il curriculum verticale di Istituto. Sono stati formulati tre 
Macroprogetti declinati in singole azioni progettuali sviluppate nei tre ordini di scuola 
portate avanti nel corso dell’ intero anno scolastico. 

  

MACROPROGETTI: Giochiamo per imparare, Tutti per uno, uno per tutti, Una scuola 
tra famiglia e territorio 

  

1.  GIOCHIAMO PER IMPARARE 

  

MOTIVAZIONE: 

• Costruire contesti di apprendimento improntati sul gioco e sulla creatività in grado 
di stimolare l’ interesse, l’ impegno, la curiosità e la motivazione degli allievi. 

FINALITÀ: 

• Potenziare le competenze di base (italiano e matematica, anche attraverso l’utilizzo 
di strategie alternative) e far acquisire capacità metacognitive nei vari ambiti 
disciplinari, consentendo all’alunno di potenziare in modo ludico, creativo e 
laboratoriale le proprie competenze e di maturare la consapevolezza delle stesse, di 
migliorare l’autostima, la capacità di ascolto, l’autonomia personale e la 
motivazione all’apprendimento, per un’integrazione più positiva e costruttiva nel 
gruppo, così da garantire a tutti e a ciascuno una reale inclusione. 
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2. TUTTI PER UNO ,UNO PER TUTTI : 

  

MOTIVAZIONE: 

• L’intervento sul piccolo gruppo in tempi più distesi, con attività più mirate, 
gratificanti e motivanti va ad alimentare le probabilità di successo sociale e 
culturale, oltre che scolastico e formativo. Inoltre affrontare tematiche urgenti 
che riguardano gli allievi stimola il loro interesse e la loro partecipazione. 

 FINALITÀ 

• Potenziare le competenze di base (italiano e matematica, anche attraverso 
l’utilizzo di altre discipline) e far acquisire capacità metacognitive nei vari 
ambiti disciplinari, consentendo all’alunno di potenziare, nel piccolo gruppo, 
nell’ intero gruppo classe e in attività a classi aperte, le proprie competenze e 
di maturare la consapevolezza delle stesse, di migliorare l’autostima, la 
capacità di ascolto,  l’autonomia personale e la motivazione 
all’apprendimento, per un’integrazione più positiva e costruttiva , così da 
garantire una reale inclusione. 
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3. UNA SCUOLA TRA FAMIGLIA E TERRITORIO: 

 

MOTIVAZIONE: 

• Il progetto nasce dalla necessità di coinvolgere gli alunni per guidarli alla 
consapevolezza dell'ambiente come luogo d'incontro di storia, tradizione, 
aspetti fisici ed ecosistemi. Si uniscono perciò percorsi cognitivi diversi e 
sensibilità ambientale volti a favorire la promozione della crescita socio-
affettiva degli alunni. 

• Lo svolgimento del progetto integra le discipline scolastiche e serve anche a 
potenziare e integrare concetti  e idee curricolari, si sviluppa secondo 
l'unitarietà dei saperi consentendo di vivere l'apprendimento scolastico 
come strumento per capire la realtà locale e globale. 

FINALITÀ: 

• Promuovere la capacità degli alunni di allargare le loro esperienze e fornire 
loro supporti adeguati, per sviluppare un'identità consapevole e aperta. 
Sviluppare la creatività ,le abilità sociali, comunicative e manuali. 

• Sviluppare le capacità di osservazione e di ricerca scientifica. Migliorare le 
proprie conoscenze storiche. 

• Conoscere le tradizioni e la cultura del territorio. 
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